
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI NAPOLI FEDERICO II  
  

“CAMPUS CAMPANIA” 
 

AVVISO PUBBLICO  
Rif. (CC 04/005)  

 VISTO 
 
• il POR Campania 2000/2006 pubblicato sul numero speciale del BURC del 7 settembre 2000 

approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione C (2000) 2347 dell’8 agosto 
2000; 

• la deliberazione di Giunta Regionale del 12 marzo 2004, n. 417,  con cui è stato approvato il 
documento relativi al progetto  "Campus Campania" in attuazione della Direttiva per il 
rafforzamento delle lauree professionalizzanti 1° livello - P.O.R. Campania Asse 3 - Misura 7- 
Azione "B"; 

• il Decreto Dirigenziale n.2 del 1 marzo 2005 “Presa d’atto della graduatorie predisposte dal Nucleo 
di Valutazione, pubblicato sul B.U.R.C. Campania del 14 marzo 2005 n. 16; 

• che il Centro di Ateneo per la Comunicazione e l’Innovazione Organizzativa (COINOR) è uno dei 
soggetti attuatori del Progetto; 

 
IN ESECUZIONE 

 
della delibera adottata in data 27 aprile 2005 dal Comitato Direttivo del Centro, in esecuzione dell’art. 
60, I e II comma, del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché 
in applicazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo da parte di 
Strutture dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, emanato con D.R. n° 4281 del 12.12.2002 e 
successive modifiche; 
  

È INDETTA  
  
Una procedura di valutazione per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa presso il Centro per la Comunicazione e l’Innovazione Organizzativa, nell’ambito del 
Progetto Campus Campania, finanziato nell’ambito del P.O.R. Campania 2000/2006 – misura 3.7 – 
Azione B.  

Art.1   
 
La procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, è intesa a selezionare un soggetto 
disponibile a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento del seguente incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa: “Grafico multimediale per la definizione di interfacce 
grafiche necessari agli strumenti applicativi nell’ambito del sottoprogetto IDEA”  
   

Art.2   
 
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza 
vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, utilizzando i locali e le attrezzature messe a 
disposizione dalla struttura ed in coordinamento con essa.   
 

 



Art.3   
 
La Collaborazione avrà durata fino al 31/12/2007, data presunta di termine del Progetto. La collaborazione 
termina comunque, anche in caso di interruzione anticipata, con la chiusura del Progetto e prevede un 
corrispettivo pari a € 14.000,00/anno al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a 
carico del collaboratore. Il corrispettivo è interamente finanziato dal Progetto.      
L’Università si riserva il diritto di recedere unilateralmente, salvo preavviso dal suindicato contratto di 
collaborazione allo scadere della annualità, qualora i sopraindicati fondi non dovessero essere assegnati 
dalla Regione Campania. 

 
Art.4   

 
I requisiti di ammissione alla presente valutazione sono:   
- Diploma di laurea (vecchio ordinamento degli studi, di durata quadriennale o quinquennale), 
conseguita secondo le modalità precedenti al D.M. 509/99, ovvero laurea specialistica (LS) (nuovo 
ordinamento) conseguita ai sensi del D.M. 509/99.   
- Esperienza documentata di almeno 2 anni nel settore della grafica multimediale ed editoriale.   
 
 

Art. 5   
 
Il punteggio riservato ai titoli è 30/100 così ripartiti:  
Sono titoli valutabili:   
- voto di laurea massimo 11 punti così attribuiti;  

o 11 punti al 110 e lode,   
o un punteggio p così calcolato  

p= 10*(voto di laurea/110)  
 
- certificate conoscenze informatiche massimo 10 punti;  
- ulteriori esperienze lavorative nella grafica multimediale e realizzazione di siti web 9 punti; 
  

  
Il punteggio riservato al colloquio è 70/100  Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:  
- Campus Campania; 
- Grafica Editoriale; 
- Metodologie formative per l’e-learning; 
- Accertamento delle abilità informatiche per elaborazioni grafiche multimediali; 
- Conoscenza dei regolamenti del Fondo Sociale Europeo. 
  
 

Art. 6   
 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di 
piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del 
rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate con il Regolamento 
citato in premessa.   

Art. 7   
 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, in conformità al modello esemplificativo 
allegato all’avviso e che costituisce parte integrante del presente atto, sottoscritta dall’interessato ed 



indirizzata al Direttore del Centro COINOR deve essere consegnata a mano, con esclusione di qualsiasi 
altro mezzo entro e non oltre il 1 giugno 2005. 
Copia integrale dell'avviso di selezione sarà pubblicato, per almeno 20 giorni, all’Albo Ufficiale 
dell’Ateneo e sul sito internet  www.unina.it .   
La presentazione delle domande andrà effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
presso la sede del COINOR sita in C.so Umberto I, 40 – 80138 NAPOLI.  
I candidati dovranno indicare nella domanda, a pena di irricevibilità, il proprio nome, cognome, luogo e 
data di nascita, comune di residenza e relativo indirizzo, titolo di studio posseduto, della data di 
conseguimento e dell’Istituto o Università che l’ha rilasciato ed il possesso degli altri requisiti di 
ammissione alla selezione di cui all’art. 4 del presente bando. Qualora sia richiesta, come requisito di 
ammissione, un’esperienza pregressa va indicata esattamente la data di inizio e termine della 
prestazione ed il soggetto pubblico o privato presso il quale la stessa è stata svolta.  
Alla domanda va allegato un curriculum vitae, debitamente sottoscritto, e quanto altro ritenuto utile in 
riferimento ai titoli valutabili. Le dichiarazioni contenute nel curriculum vitae si intendono rese ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni. A 
tal fine il candidato è tenuto ad indicare tutte le informazioni necessarie alla verifica.   
I candidati devono dichiarare, ai  sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di acconsentire o non 
acconsentire alla diffusione ed alla comunicazione dei propri dati personali a soggetti estranei alla 
procedura.  
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di 
piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del 
rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate con il Regolamento 
citato in premessa.  

Art. 8   
 
La Commissione, composta di 3 esperti, coadiuvata da un segretario verbalizzante, nominata dal 
responsabile dalla struttura, formula la graduatoria di merito in base ai criteri  sopra indicati. La 
valutazione dei titoli precede il colloquio. A parità di votazione totale precede il candidato più giovane 
di età.   

Art. 9   
 
Il colloquio si terrà il giorno 3 giugno 2005 alle ore 15.00 presso la sede del COINOR sita in C.so 
Umberto I, 40 – 80138 NAPOLI. Eventuali modifiche  in ordine al giorno, ora o luogo del colloquio 
verranno rese note mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio eletto per la 
selezione.  
Il Direttore del COINOR non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità o per la 
dispersione di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, 
oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda 
ovvero ad eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore  

 
Art. 10   

 
Il responsabile della struttura, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approva gli atti e 
stipula il contratto con il/i soggetto/i utilmente collocati in graduatoria.   
  
  
 Napoli, 6 maggio 2005 
 
 

IL DIRETTORE DEL COINOR  
Prof. Giuseppe ZOLLO  



 
 
 
 
ALLEGATO 1  
Schema da seguire nella compilazione della domanda (da presentare in carta semplice)  
  

All'Università degli Studi di Napoli Federico Il   
Centro di Ateneo per la Comunicazione e 
l'Innovazione Organizzativa  
Corso Umberto I, 40  
80133 Napoli  

  
OGGETTO: codice di riferimento n……….  
  
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa di……………………………………………………………………   
  

_l_- sottoscritt_ ____________________________________________________________________________,  
nat_a_____________________________________________________________________(provincia di ____)  
e residente in _____________________________________________________________ (provincia di ____)  
c.a.p.___________via________________________________________________________________________ 
tel.___________________e-mail______________________;  
  

CHIEDE  
  
di essere ammess_ alla procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, (cod. rif. -----) per 
il conferimento dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa di 
……………………………………………………………………………………………………. 

_l_ sottoscritt_ , consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:  
1) di essere nat_ a (provincia di ) il   
2) di essere cittadin_ ,  
3) di essere in possesso del seguente titolo di studio__________________________________conseguito 
in data_______________________ presso________________________con voto_______________________  
  
4) di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti all'art. 4 dell'avviso pubblico 
relativo alla presente procedura di valutazione comparativa, come specificato nell'allegato curriculum 
vitae.  
_l_ sottoscritt_ dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nel presente avviso pubblico, 
la piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché la conoscenza e 
l'accettazione delle norme dettate con il Regolamento (*) citato in premessa.  
_l_ sottoscritt_ esprime il proprio consenso/dissenso alla diffusione e comunicazione dei propri dati 
personali a soggetti estranei al procedimento concorsuale.  
  
Data,                                        Firma  
  
Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (il candidato si impegna a segnalare successive 
variazioni dello 
stesso):____________________________________________________________________________________
___________________________________________________telefono n.______________________________  



  
N.B.  
(*) IL REGOLAMENTO E’ CONSULTABILE SUL SITO www.unina.it  
 


